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Il giorno più nero nell'Italia del-
la pandemia sembrava essere al-
le spalle: era il 27 marzo scorso,
furono registrati 969 morti in
24 ore. Poco più di 8 mesi dopo,
e la tregua dell'estate, arriva un
altro giorno da dimenticare: 3

dicembre, 993 decessi per Co-
vid in sole 24 ore, il numero più
elevato dall'inizio dell'epide-
mia. Nella sola Lombardia 347
vittime, di queste 17 nel Brescia-
no. Il totale è di 58.038 persone
uccise dal virus finora. Un dato,

quello di ieri, ampiamente pre-
visto dagli scienziati: «I decessi
di adesso sono il risultato delle
infezioni contratte un mese, un
mese e mezzo fa», quando il
Sars-CoV2 ha ricominciato a ga-
loppare. •> PAG2 ,11 e 12

•> MAGLI PAG22

GlismemoratidiTemù
eilcredito«fantasma»

CORONAVIRUS.Mai così tantevittime dall’iniziodella pandemia, 17 nelBresciano doveperò icontagi sonoin diminuzione

Lagiornatapiùnera:993morti
Superato il recorddel27marzo.L’incidenzapositivi-tamponial10,2percento,oltre23mila inuovicasi inItalia

Sarannolefeste
degliauguriwi-fi

ILPROGETTO

TraRoccafranca
eRudiano
laciclabile
dell’amicizia

Gli smemorati di Temù: il
debitore si era dimentica-
to di pagare (ma questo
può essere un riflesso psi-
cologico, più diffuso di
quanto si creda) e il credi-
tore si era dimenticato di
incassare (forma di amne-
sia, questa, molto ma mol-
to rara). Adesso da ambo
le parti la domanda è una
sola: ma come abbiamo

fatto a dimenticarcene?
Perché la somma balleri-
na ammonta a un milio-
ne e 600 mila euro, mica
pochi per un piccolo paese
di montagna. Si tratta,
fra l’altro, di soldi che do-
vevano essere corrisposti
al Comune con versamen-
ti annuali, da 8 anni a
questa parte, per contrat-
to, dalla società che gesti-

sce centrale energetica e te-
leriscaldamento. Versata
una prima «caparra» a
inizio attività nel 2012,
non ha più da allora ver-
sato il dovuto, ma in 8 an-
ni nessuno se ne era accor-
to. Ora sono i consiglieri
di minoranza ad averlo
scoperto, consultando i
vecchi contratti: ma i sol-
di? Risposta: quali soldi?

LLLL’’’’aaaammmmoooorrrreeee aaaallll tttteeeemmmmppppooooLL’’aammoorree aall tteemmppoo
ddddeeeellll CCCCoooovvvviiiiddddddeell CCoovviidd

LEREAZIONI

Rabbia albergatori
perunNatale
senzaturismo

ILSETTORE

Agenziediviaggio
arischiochiusura
«Siamostremati»

RUGBY

Calvisanopiange
GianluigiVaccari  •> PAG39

BASKET

Germani,Buscaglia
prontoperilrilancio •> PAG37

di FEDERICO GUIGLIA

F
atta la legge, si pensa alla deroga: è
storia vecchia per la nostra politica, da
sempre abituata a fare la regola già
immaginando l’eccezione. Più la
misura è severa, maggiori le

scappatoie che l’accompagnano per non
scontentare nessuno. E ora sono in molti,
nell’opposizione e nelle attività economiche, a
considerare irragionevole la linea dura
dell’Italia chiusa per feste, come prevede il
nuovo Dpcm in arrivo contro il virus.
Sull’esigenza del rigore nel giorno del triste
primato di morti (993 solo ieri) nessuno, in
realtà, fiata. Ma su come far valere la fermezza
fra spostamenti regionali, aperture commerciali
e approccio scolastico, la protesta è forte. Anche
dopo l’intervento del presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, in tv per spiegare il
provvedimento teso «a scongiurare la terza
ondata».

Eppure, su almeno una cosa non c’è bisogno di
polemizzare né di aspettare deroghe. Già adesso
si può capire come sarà il «Natale con i tuoi»:
sarà il primo Natale wi-fi della storia. Le
inevitabili restrizioni costringeranno gli italiani
a gigantesche videochiamate tra familiari, unico
modo per stare tutti insieme al di là dei divieti
geografici e dei gradi di parentela. Come nelle
aziende anche i nuclei di nonni, padri e figli
dovranno attrezzarsi con ogni mezzo di
tecnologia contro la solitudine e la lontananza.

Sotto l’albero il regalo più bello sarà poter
vedere e parlare coi nostri cari, salutarsi con gli
amici più stretti, scambiarsi gli ultimi e si spera
unici auguri a distanza nell’attesa del 2021,
l’anno rivoluzionario del vaccino che potrà
riportarci alle antiche tradizioni. Ma intanto
tavolate ridotte e panettoni al telefonino.
Decorazioni e presepi da contemplare via
computer. Doni e brindisi per pochi presenti e
molti collegati: il bello della diretta fra salotti
lontani. Certo, il video che in tempo reale
passerà dalla cucina della nonna (...)•> PAG2

•> MANGANONI PAG13

LA NOVITÀ. Alla Rsa di Seniga è possibile abbracciarsi in sicurezza

•> PAG20e21

•> PAG 2 e3

ILNUOVODPCM.Conteillustrailpianoperlefeste
«Perriaprire lescuole tavoliprovinciali»

•> BIGLIA PAG15

La Regione in vista del vaccino
ha aperto un bando per 90 con-
gelatori da -80 gradi (27 in affit-
to). Ognuno costa 11mila euro.
Una fornitura attesa per metà
dicembre e di cui beneficeran-
no anche gli Spedali Civili con 4
ultra congelatori. A novembre

la Regione ha anche attivato
una precedente convenzione.
Sarebbe di 260mila persone tra
sanitari e personale Rsa la pri-
ma fascia ad usufruirne in Lom-
bardia. Anche la Sanità privata
e le altre Asst si stanno attrez-
zando.  •> BARBOGLIO PAG10

INATTESADELVACCINO.Civile hubdistoccaggio

Bresciasiprepara
conisuperfrigoriferi
percongelareledosi

Via Padania, 24/38 - Castel Mella (BS) - Tel. 030 3583308
www.sicurasrl.it

da oltre 30 anni

• a cardini
• a telaio
• scorrevoli
• a pacchetto

persiane in alluminio
verniciato

Si ringrazia la gentile clientela
auguri di Buone Feste ed un sereno 2021

PAITONE - Via Italia, 44/b
Tel. e Fax 030.691345

rupealsnc@gmail.com - www.rupealmarmi.it

Si ringrazia la gentile clientela
auguri di Buone Feste ed un sereno 2021
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